
 
 
 

Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015 
 

Rep. n. 422/2015  prot. n. 49838  del 22/12/2015   
 

Allegato 1 – prospetto riepilogativo delle acquisizioni dei servizi 
 

Oggetto  
Scadenza del contratto in 

corso Procedura di acquisto Periodo contrattuale 
Costo annuale 

massimo presunto1 

Servizio di pulizia 
procedura di gara in corso 

(Del. CDA 384/2015) 

Procedura aperta  
(gara europea) 

3 anni + 2 anni € 1.800.000,00 

Servizio di disinfestazione 
procedura di gara in corso 

(Del. CDA 384/2015) 
Cottimo fiduciario 2 anni € 30.000,00 

Servizio di vigilanza notturna febbraio 2016 Cottimo fiduciario 2 anni + 2 anni € 14.000,00 

Servizio di mantenimento e 
controllo degli animali e degli 
impianti dello stabulario di San 

Miniato 

29 febbraio 2016 Cottimo fiduciario 1 anno + 1 anno € 16.000,00 

Servizio di consulenza 
veterinaria 

31 dicembre 2016 
affidamento diretto, preceduto da 

un’indagine di mercato 
1 anno +1 anno € 18.000,00 

Fornitura di azoto 
liquido/gassoso 

proroga tecnica gara aperta tre anni  + due anni € 100.000,00 

servizio di rassegna stampa 29 febbraio 2016 acquisto aggregato con altre annuale € 9.000,00 

                                                 
1 IVA esclusa 



 
 
 

Oggetto  Scadenza del contratto in 
corso 

Procedura di acquisto Periodo contrattuale Costo annuale 
massimo presunto1 

stazioni appaltanti o cottimo 
fiduciario (RDO su MePA) 

buoni pasto 31 gennaio 2016 adesione convenzione CONSIP annuale € 250.000,00 

gasolio per riscaldamento 31 gennaio 2016 adesione convenzione CONSIP  a consumo € 8.000,00 

energia elettrica, metano, 
teleriscaldamento 

31 dicembre 2015 
adesione a convenzione della 

società consortile energia elettrica 
toscana 

annuale € 2.540.983,61 

attrezzature informatiche (pc – 
multifunzioni) 

--- adesione convenzione CONSIP  a consumo € 100.000,00 

servizi di traduzione proroga tecnica 
cottimo fiduciario (RDO su MePA) 

per la definizione di un accordo 
quadro con un fornitore 

un anno + due anni € 48.000,00 

servizi di catering 30 giugno 2016 
cottimo fiduciario (RDO su MePA) 

per la definizione di un accordo 
quadro con un fornitore 

annuale € 60.000,00 

servizio di lava-nolo --- cottimo fiduciario (RDO su MePA) due anni € 15.000,00 

carta --- 
cottimo fiduciario (RDO su MePA) 

per la definizione di un accordo 
quadro con un fornitore 

annuale  € 35.000,00 

materiale igienico-sanitario --- cottimo fiduciario (RDO su MePA) semestrale  € 40.000,00 



 
 
 

Oggetto  Scadenza del contratto in 
corso 

Procedura di acquisto Periodo contrattuale Costo annuale 
massimo presunto1 

per la definizione di un accordo 
quadro con un fornitore 

toner --- 
cottimo fiduciario (RDO su MePA) 

per la definizione di un accordo 
quadro con un fornitore 

annuale  € 60.000,00 

vestiario --- cottimo fiduciario (RDO su MePA) annuale  € 20.000,00 

stampa di diplomi --- cottimo fiduciario (RDO su MePA) un anno  + 2 anni  € 50.000,00 

servizi di stampa --- 
cottimo fiduciario (RDO su MePA) 

per la definizione di un accordo 
quadro con un fornitore 

un anno   € 40.000,00 

arredi --- 
cottimo fiduciario (RDO su MePA) 

per la definizione di un accordo 
quadro con un fornitore 

a consumo € 80.000,00 

forniture di materiale elettrico --- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con un fornitore 

un anno  € 10.000,00 

libri, riviste, giornali --- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con un fornitore 

un anno  € 10.000,00 

servizi di assistenza alla --- indagine di mercato per la 
definizione di un accordo quadro 

un anno  € 15.000,00 



 
 
 

Oggetto  Scadenza del contratto in 
corso 

Procedura di acquisto Periodo contrattuale Costo annuale 
massimo presunto1 

persona con un fornitore 

servizi di sartoria e lavanderia --- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con un fornitore 

un anno  € 5.000,00 

realizzazione di gioielli e 
oggetti di oreficeria 

--- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con un fornitore 

un anno  € 10.000,00 

servizio di manutenzione 
ordinaria di mobili e arredi 

--- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con un fornitore 

un anno  € 8.000,00 

servizio di manutenzione di 
strumentazioni tecniche 

--- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con un fornitore 

un anno  € 15.000,00 

servizio di assistenza 
informatica 

--- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con un fornitore 

un anno  € 6.500,00 

gas tecnici --- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con più fornitori 

un anno  € 20.000,00 

agenti chimici --- indagine di mercato per la 
definizione di un accordo quadro 

un anno  € ------ 



 
 
 

Oggetto  Scadenza del contratto in 
corso 

Procedura di acquisto Periodo contrattuale Costo annuale 
massimo presunto1 

con più fornitori 

cancelleria --- 
cottimo fiduciario per la definizione 

di un accordo quadro con più 
fornitori 

un anno  € 80.000,00 

attrezzature informatiche --- 
cottimo fiduciario per la definizione 

di un accordo quadro con più 
fornitori 

un anno  € 200.000,00 

attrezzature didattiche --- 
cottimo fiduciario per la definizione 

di un accordo quadro con più 
fornitori 

un anno  € 20.000,00 

componentistica elettrica ed 
elettronica 

--- 
cottimo fiduciario per la definizione 

di un accordo quadro con più 
fornitori 

un anno  € 60.000,00 

servizio di realizzazione 
foto/video 

--- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con più fornitori 

un anno  € 25.000,00 

biglietti di viaggio --- 
indagine di mercato per la 

definizione di un accordo quadro 
con più fornitori 

un anno  € 13.000,00 

 
* da allocare pro quota sui budget dei dipartimenti interessati  
 



 
 
 

 


